
PROGRAMMA SVOLTO NELL'ANNO ACADEMICO 2017/2018
MATERIA: TEDESCO

CLASSE: V A TUR
DOCENTE: MARINA BALYBINA

Unità di apprendimento: Kurz und Gut Volume B

Modulo 1
Willkommen im Web

Funzioni
Parlare di avvenimenti futuri
Indicare vantaggi e svantaggi dei media
Indicare la causa di un avvenimento
Parlare dei propri interessi

Strutture grammaticali
Il caso genitivo 
La formazione del futuro
La declinazione dei sostantivi
Le preposizioni che reggono il genitivo
La costruzione della frase: complimenti di tempo- causa - moto – luogo
Le parole composte

Lessico
Media: Internet, TV, reviste e giornali

Modulo 2 
Speed-Dating/Freundschaften
Funzioni
Parlare d’amore e di amicizia
Descrivere l’aspetto fisico di una persona
Descrivere il carattere di una persona
Raccontare una storia  partendo da un’immagine

Strutture grammaticali
La declinazione dell’aggettivo



Le W-Fragen: Was fuer ein-?
La frase infinitiva e l’uso dell’infinito (1)
Il Praeteritum del verbo werden

Lessico
Aggettivi per descrivere l’aspetto fisico e il carattere
Parti del corpo

Modulo 3
Briefe und Eigenschaften
Funzioni
Parlare delle professioni e delle qualità necessarie per svolgere
Parlare delle proprie qualità e capacità
Descrivere persone e cose
Capire semplici inserzioni di lavoro
Scrivere una semplice richiesta di lavoro

Strutture grammaticali
La declinazione dell’aggettivo preceduto dagli articoli der, das, die
Schema riassunto delle declinazioni dell’aggettivo qualificativo
La formazione del diminutivo
I verbi sostantivati
Il presfisso un-
Le W-Fragen: Welcher? / Welches? / Welche? e Was fuer ein-?

Lessico
Professioni
Caratteristiche e qualità professionali
Luoghi di lavoro



Modulo 4
Willkomen in Berlin

Funzioni
Dare indicazioni per visitare una città
Parlare di Berlino e dei suoi monumenti
Fare apprezzamenti e critiche riguardo a hotel
Descrivere un hotel  / un monumento 
Fare confronti

Strutture grammaticali
Le frasi infinitive (2)
La congiunzione damit e um … zu
Il comparativo

Lessico
Monumenti
Attrezzature alberghiere

Modulo 5
Wie viel Taschengeld 

Funzioni
Parlare della paghetta
Commentare un grafico
Commentare immagini e slogan 
Dare e chiedere consigli
Esprimere desideri
Formulare richieste in modo cortese

Strutture grammaticali
Il Konjunktiv II di sein e haben
Il Konjunktiv II dei verbi modali koennen, moegen, sollen
I verbi riflessivi con  pronome al dativo
Il superlativo relativo
Il superlativo relativo e comparativo in funzione attributiva
Le forme irregolari del superlativo relativo



Lessico
Il linguaggio pubblicitario

Il superlativo relativo
Il superlativo relativo e comparativo in funzione attributiva
Le forme irregolari del superlativo relativo

Unità di apprendimento:  Reisezeit NEU /Reisekultur
Deutschkurs für Tourismus

Modulo 6
Reiseprogramme (programmi di viaggio). 
Corrispondenza
Anfrage, Angebot, Buchung, Bestätigung, Bewertung, Lebenslauf, Bewertung.
(richiesta di informazioni a un hotel; richiesta di preventivo; offerta; prenotazione;
conferma  di  prenotazione;  valutazione  di  una  struttura;  curriculum;  lettera
motivazionale).

Modulo 7
Civiltà e cultura
Goodby Lenin (film)-periodo storico importante – caduta del muro di  Berlino, la
storia tedesca dopo la seconda guerra mondiale.
Treffpunkt Berlin (video-corso di Tedesco con i sottotitoli)-Berlino, cultura tedesca,
l'ambiente dei giovani.


